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LA GIOIA DELL’AMORE

Con l’Esortazione apostolica postsi-
nodale “Amoris Lætitia”, firmata 

il 19 marzo 2016 e pubblicata il suc-
cessivo 8 aprile, Papa Francesco ha 
raccolto i frutti di un lungo cammino 
ecclesiale, un vero e proprio “proces-
so sinodale” come lui stesso lo ha de-
finito, proponendoli all’intera Chiesa 
Cattolica. Non dimentichiamo, infat-
ti, che la parola “sinodo” deriva dal 
greco syn-hodos, letteralmente “cam-

minare insieme”, e questa volta il 
cammino non ha coinvolto i soli ve-
scovi, ma l’intera Chiesa.

 
LE TAPPE PRINCIPALI

Vediamone le principali tappe. 
L’inizio di questo percorso può esse-
re considerato l’8 ottobre 2013, quan-
do Papa Francesco ha convocato la III 
Assemblea Generale Straordinaria del 
Sinodo dei Vescovi sul tema: Le sfide 
pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione.

 Neppure un mese dopo, il 5 no-
vembre 2013, è stato pubblicato il Do-
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INTRODUZIONE ALLA ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE 
AMORIS LÆTITIA

☛ ANNAMARIA e FRANCO QUARTA
GENOVA
Della redazione di Famiglia Domani.

CON QUESTO ARTICOLO INIZIAMO LA RUBRICA “LA GIOIA DELL’AMORE” DEDICATA, 
PER TUTTO L’ANNO 2017, ALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA “AMORIS LÆTITIA” 

 DI PAPA FRANCESCO. 
IN QUESTO PRIMO CONTRIBUTO VIENE PRESA IN ESAME LA CRONISTORIA 

DEL PROCESSO SINODALE CHE HA PORTATO ALLA STESURA DI QUESTO DOCUMENTO.  
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cumento Preparatorio, elaborato dalla 
Segreteria Generale del Sinodo. Tale 
documento terminava con un questio-
nario di 38 domande sui temi del ma-
trimonio e della famiglia, rivolto a tutte 
le Conferenze episcopali del mondo, 
per favorire la più ampia consultazio-
ne possibile all’interno della Chiesa. Il 
fatto poi che molti vescovi abbiano tra-
smesso questo documento, sollecitan-
do le risposte, seppur in tempi ristretti, 
non solo ai loro uffici, ma anche alle 
parrocchie, alle commissioni che si oc-
cupano di pastorale familiare, alle As-
sociazioni e Movimenti per la Famiglia 
e per la Vita, ha permesso un allarga-
mento del dibattito senza precedenti, 
coinvolgendo dalla base il popolo di 
Dio nel processo sinodale.

Altra tappa di questo percorso è sta-
ta l’apertura, giovedì 20 febbraio 2014, 
del Concistoro Straordinario, dedicato 
a riflettere sulla famiglia. Papa France-
sco ne ha affidato l’introduzione al Car-
dinale Walter Kasper e la sua relazione 
(poi pubblicata con il titolo Il Vange-
lo della famiglia, Queriniana, Brescia 
2014), articolava i punti fermi del Ma-
gistero cattolico sulla famiglia con le 
sfide poste alla pastorale dai nuovi con-
testi delle relazioni familiari, in partico-
lare le questioni matrimoniali.

Nel frattempo le risposte al Que-
stionario venivano raccolte ed elabo-
rate da parte della Segreteria Generale 
del Sinodo e consegnate ai membri 
dell’Assemblea sinodale come Instru-
mentum Laboris, in modo da favorire 
il confronto e l’approfondimento du-
rante i lavori della III Assemblea Ge-
nerale Straordinaria del Sinodo dei 
Vescovi.

Il testo, pubblicato il 26 giugno 
2014, è articolato in tre parti e ripren-
de le otto tematiche proposte dal que-
stionario.

La tappa successiva del cammino 
può quindi essere considerata la III 

Assemblea Generale Straordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, sul tema: Le sfide 
pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione, che si è svol-
ta a Roma dal 5 al 19 ottobre 2014 e 
ha concluso i suoi lavori con un do-
cumento finale, la Relatio Synodi, del 
18 ottobre 2014, che, pur essendo sta-
ta votata ad ampia maggioranza, non 
ha raggiunto i due terzi prescritti su tre 
paragrafi. In particolare il paragrafo 52, 
che ha come oggetto il tema delicato 
della comunione ai divorziati risposa-
ti (104 placet, 74 non placet), il para-
grafo 53, sulla tematica relativa alla 
comunione spirituale per i divorziati 
risposati (112 placet, 64 non placet) e 
il paragrafo 55, che affronta la temati-
ca riguardante le persone con tenden-
za omosessuale (118 placet e 62 non 
placet).  

Papa Francesco ha deciso di rendere 
pubblico questo documento che, inte-
grato da una serie di domande, ha costi-
tuito i Lineamenta che sono stati inviati 
ai Sinodi delle Chiese Orientali Catto-
liche sui iuris, alle Conferenze Episco-
pali, ai Dicasteri della Curia Romana e 
all’Unione dei Superiori Generali.

Anche in questo caso sono arriva-
te molte Risposte da parte dei soggetti 
aventi diritto; altre, definite Osserva-
zioni, da parte di molti fedeli (gruppi, 
famiglie e singoli). Inoltre alcuni Con-
tributi sono stati offerti da Università, 
Accademie, Centri di ricerca e singo-
li studiosi. 

Il testo definitivo della Relatio 
Synodi, integrato dalla sintesi del-
le Risposte, delle Osservazioni e dei 
Contributi ha permesso di comporre il 
nuovo Instrumentum Laboris (23 giu-
gno 2015), per la XIV Assemblea Gene-
rale Ordinaria.

Anche questo documento si artico-
la in tre parti: la prima dedicata a “L’a-
scolto delle sfide sulla famiglia”, la 
seconda a “Il discernimento della vo-
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Quest’ultimo documento è stato 
approvato integralmente con la mag-
gioranza qualificata dei 2/3 dei Padri 
sinodali.

L’ESORTAZIONE APOSTOLICA
   
Nella sua Esortazione apostolica, 

Papa Francesco valorizza ampiamen-
te la Relatio finalis, accogliendone, 
sostanzialmente, non soltanto alcu-
ne citazioni, ma l’impostazione ge-
nerale e l’approccio ai problemi. Con 
l’avvertenza che, come si legge chia-
ramente nel sottotitolo, l’Esortazione 
non è sulla dottrina del matrimonio 
e della famiglia, ma “sull’amore nel-
la famiglia”.

Suddivisa in nove capitoli e 325 
paragrafi, l’Esortazione apostolica si 
apre con sette paragrafi introdutti-
vi, nei quali Papa Francesco mette in 
chiaro la piena consapevolezza della 
complessità del tema, che richiede un 
continuo approfondimento. Afferma-
to che l’insieme degli interventi dei 
Padri sinodali ha composto un “pre-
zioso poliedro”, che andava preser-
vato, sconsiglia “una lettura generale 
affrettata” dell’Esortazione, invitan-
do sia le famiglie che gli operatori di 
pastorale familiare ad un paziente ap-
profondimento “una parte dopo l’al-
tra”, oppure a ricercarvi “quello di 
cui avranno bisogno in ogni circo-
stanza concreta”.         ◆

ANNAMARIA E FRANCO QUARTA
famquarta1@alice.it 
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cazione familiare” e la terza a “La mis-
sione della famiglia oggi”. 

Consideriamo come un’ulteriore 
tappa di questo percorso anche le due 
Lettere Apostoliche di Papa Francesco, 
in forma di “motu proprio”, intitolate 
“Mitis Iudex Dominus Iesus”, quella ri-
guardante il Codice di Diritto Canoni-
co, e “Mitis et Misericors Iesus”, quella 
riguardante il Codice dei Canoni del-
le Chiese Orientali. Entrambe queste 
lettere, firmate il 15 agosto 2015 (Festa 
dell’Assunta), presentate l’8 settem-
bre (Festa Natività di Maria), in vigo-
re dall’8 Dicembre 2015 (Immacolata 
Concezione), riformano, dopo ben tre 
secoli, il processo canonico per le cau-
se di dichiarazione di nullità del ma-
trimonio, sulla spinta, da una parte, di 
una rinnovata esigenza di misericor-
dia nei confronti dei fedeli e dall’al-
tra, delle indicazioni emerse dai lavori 
del Sinodo Straordinario e poi confer-
mate dal nuovo Instrumentum laboris. 
Ci sembra molto significativo che Papa 
Francesco abbia voluto attuare la rifor-
ma del processo canonico di dichiara-
zione di nullità dei matrimoni religiosi 
prima di quella che possiamo conside-
rare la seconda parte del Sinodo.

L’ultima tappa del cammino è rap-
presentata dalla XIV Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
sul tema: La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo, che si è svolta a Roma 
dal 4 al 25 ottobre 2015. I lavori si sono 
conclusi con un documento, la Relatio 
finalis, presentato al Santo Padre e reso 
pubblico il 24 ottobre 2015. 

«...Molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie 
pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità pro-
positiva per indicare strade di felicità». 

FRANCESCO
(Amoris Lætitia,38)


